
 

 

                                                                        

 

Domenica 22 maggio 2022 

AVVISI – 6^ DOMENICA DI PASQUA – C 

 

Continua la recita del rosario nei luoghi indicati e che potete trovare in bacheca 
 

Stiamo organizzando il grest dell’oratorio a Gonzaga per i ragazzi delle medie. Si terrà dal 13 

giugno all’8 luglio. Le iscrizioni si possono fare direttamente in segreteria parrocchiale ogni 

mattina entro le 11.30 e al sabato dalle ore 10 alle ore 11.30. Oppure si possono scaricare dal sito 

della Parrocchia  e una volta compilate vanno portate in segreteria parrocchiale. 
 

Domenica 22 maggio 

A Gonzaga   
 alle ore 10.45 visita guidata alla Basilica con illustrazioni degli interventi di restauro a cura 

dell’arch. Gabriele Ruffi con elementi non ancora mostrati al pubblico. 

 Alle ore 17 la prima comunione dei bambini di 4 elementare. 
 

A Bondeno 

 Alle ore 15.45 il battesimo di Tommaso Galeotti 

 Alle ore 17.15 il battesimo di Federico Benatti 
 

A Palidano alle ore 15.30 visita guidata alla chiesa parrocchiale con illustrazione degli interventi 

post sisma a cura dell’arch. Alessandro Urbani 
 

Lunedì 23 maggio celebreremo la memoria di S. Rita (sarebbe domenica ma ci sono già tante cose) 

durante le messe a Gonzaga e a Bondeno con la benedizione delle rose. In caso di funerali con 

Messa la celebrazione delle rose si farà ugualmente con la liturgia della Parola e la benedizione 

delle rose alle 18 a Gonzaga e alle 18.30 a Bondeno. 
 

Sabato  28 maggio  

 a Gonzaga alle ore 18 la prima comunione dei bambini di 4 elementare 

 a Palidano alle ore 19.30 in oratorio incontro e festa per ragazzi dalla seconda media alla 

seconda superiore animata dai giovani. Iscrizioni da Giulia Furlan. 

 alle ore 21 in Teatro verrà proiettato il docufilm ”Anamei”  sull’Amazzonia e gli indios, i 

“guardiani del bosco”. L’entrata è ad offerta libera. 
 

Domenica 29 maggio 

 A Gonzaga durante la Messa delle ore 9.30 l’Avis ricorda i 60 anni di fondazione con la 

Festa del Donatore 

 A Bondeno alle ore 12 il battesimo di Tellini Agnese 

 A Gonzaga alle ore 17 la prima comunione del primo gruppo di 5 elementare. 
 

Per Gonzaga solo Domenica terminata la Messa delle ore 9.30: 

*C’è un gazebo in cui potete ritirare gratuitamente piccoli alberi e arbusti da piantare nei nostri 

terreni a cura dell’Associazione Volpe Rossa. 

*E una bancarella per prendere l’enciclica di papa Francesco Laudato sii, ad offerta libera 

*Sul retro del foglio degli avvisi trovate le iniziative che il Circolo Parrocchiale Laudato sii ha 

promosso dal marzo 2021 ad oggi. 

 

Basilica di S. Benedetto Abate – Gonzaga                             

Parrocchia di S. Tommaso Apostolo – Bondeno 

Parrocchia di S. Sisto II, papa e martire – Palidano 
 

segreteria.don@gmail.com 
www.upterrematildiche.it 
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INIZIATIVE LAUDATO SI 2021 – 2022 

Nella Parrocchia di Gonzaga il Circolo parrocchiale Laudato sii ha iniziato a muovere i primi passi 

dal marzo 2021. Il gruppo è composto da una quindicina di persone che partecipano agli incontri 

che sono quindicinali. 

Diverse sono state le iniziative promosse dal nostro ancora giovane “Circolo Laudato Si” di 

Gonzaga dal 2021 a maggio 2022. Vogliamo ricordarne qualcuna. 

 

*Nel mese di marzo di ogni anno aderiamo, insieme ad altre associazioni,  alla “Ciclamabile” 

iniziativa promossa dal comune di Gonzaga per la raccolta dei rifiuti. Quest’anno ha visto la 

presenza di almeno 180 persone tra cui la maggior parte ragazzi. 

*Sempre nel mese di marzo di quest’anno, in collaborazione con la scuola primaria, è stata fatta 

l’iniziativa “Scuolamabile” per la raccolta dei mozziconi di sigarette nei pressi della scuola. Una 

iniziativa con i ragazzini di 4 e 5 elementare che ha visto la presenza dell’amministrazione del 

comune e la raccolta di un volume  impressionante di mozziconi, ripresi da Telemantova. 

*A giugno dello scorso anno (2021 ) abbiamo promosso in collaborazione con “Esterno Notte” la 

visone del docufilm “Antropocene” sui danni recati all’ambiente dall’uomo. 

*Il prossimo 28 maggio 2022 verrà proiettato il docufilm ”Anamei”  sull’Amazzonia e gli indios, i 

“guardiani del bosco”, sempre in collaborazione con “Esterno Notte” e “Caffè Teatro”. 

*In giugno dello scorso anno abbiamo incontrato a distanza “Don Bruno Bignami”  direttore 

dell'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, per commentare l’enciclica 

Laudato Si. 

*A settembre dello scorso anno è stata promossa la raccolta di firme in tutto il mondo “Pianeta 

sano, Persone sane” da presentare in occasione dell’incontro mondiale sul clima “COP 26” a 

Glasgow. 

*A novembre 2021 è stata promossa l’iniziativa per la distribuzione gratuita di un centinaio tra 

piante e arbusti. Iniziativa che viene ripetuta il 21 e 22 maggio 2022. 

*E’ stata preparata in gennaio 2022 una proposta condivisa con tutte le associazioni  di Gonzaga,  

Bondeno e Palidano, per  dare impulso ad una mobilità rispettosa dell’ambiente (ciclabili). Da 

presentare alla amministrazione del comune. 

*In occasione dell’aggiornamento del PGT comunale (Piano di Governo del Territorio) sono state 

presentate  a maggio di quest’anno 4 documenti di osservazioni/ proposte che hanno visto la 

partecipazione di più persone  e alcuni esperti sui temi “Ordinamento zootecnico”, “mobilità, 

ciclabili e sicurezza”, “tutela dell’ambiente e della salute”, “tutela della biodiversità”. 

 

Diverse altre iniziative sono state fatte, ma non elencate. Questo non vuole essere un mero elenco di 

iniziative, quanto invece mostrare che qualche cosa possiamo fare tutti. Avere  la fiducia e la 

speranza di poter fare qualche cosa. “Dio ha scritto un libro stupendo, “le cui lettere sono la 

moltitudine di creature presenti nell’universo “ LS85 

 

 


